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 Cognola, 15 gennaio 2022

Ai Genitori degli alunni/e

e, p.c. Ai Docenti e a tutto il Personale
Istituto Comprensivo Trento 2 “J.A. Comenius”

1. Oggetto: Regole per i viaggi sui mezzi di trasporto, assenze dalle lezioni, rientro in classe.

Gentili Genitori,

L'andamento  attuale  della  pandemia  sta  recando  a  scadenza  ravvicinata  nuove  regole

normative e di comportamento. Con questa comunicazione si intende dare una informazione

attuale  sulla  attività  scolastica  prevista  per  tutti  i  nostri  alunni/e,  sia  che  frequentino

regolarmente in classe, sia che debbano temporaneamente assentarsi.

Le  fonti  sono  le  circolari  del  Dipartimento  Istruzione  -reperibili  sul  portale  Vivoscuola-

applicative  delle  Ordinanze provinciali  e  delle  norme nazionali  (ultime in  ordine di  tempo il

decreto Legge n.  229 del 30 dicembre 2021, la circolare del Ministero della Salute numero

60136 del 30 dicembre 2021, l'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.

85 del 10 gennaio 2022).

TRASPORTO SCOLASTICO

L'ordinanza del Presidente della provincia n. 85 del 10 gennaio 2022 ha stabilito che a partire

dal  12 gennaio 2022 il  dispositivo  di  protezione necessario  per utilizzare ogni  servizio di

trasporto sia per tutti la mascherina FFP2, a partire dai 6 anni di età.

Inoltre, dall'età di 12 anni in su, per utilizzare l'autobus di linea sarà necessario avere il  green

pass rafforzato  (mediante  il  ciclo  vaccinale  completo  o  guarigione),  da  ottenere  entro  il  10

febbraio 2022.

DURANTE L'ASSENZA DA SCUOLA

In caso di assenza da scuola causa covid, è necessario fare una distinzione fra le seguenti

diverse condizioni: alunno/a ammalato/a, positivo asintomatico, in isolamento precauzionale per

contatto stretto.

- Chi è ammalato non può studiare, pertanto attende la guarigione e pensa solo alla salute.
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- Chi non ha sintomi può riprendere ad esercitarsi e studiare, in modalità adeguate alla classe

frequentata. Gli alunni/e si esercitano sui materiali comunicati dai docenti tramite Classroom, o

tramite Mastercom, o anche via email. Specie per gli alunni/e delle classi avanzate, sono talora

possibili  dei collegamenti online tra la classe in presenza e l'alunno/ a casa, quando questa

modalità sia ritenuta efficace dal Consiglio di classe. Si precisa che fintanto che la classe lavora

in presenza non è prevista per gli assenti una sistematica attività DAD (didattica a distanza) che

parta in automatico, ovvero su richiesta dei genitori.

- Classe in quarantena

Al  contrario,  nel  caso  di  quarantena  dell'intera  classe  disposta  dalla  Centrale  Covid

dell'Azienda sanitaria, la scuola attiverà una specifica offerta formativa e comunicherà alle

famiglie le modalità dell'attività didattica, comprensive di attività asincrone (mediante esercizi

e materiali) e sincrone, con l'orario delle lezioni online e indicazione del link a cui collegarsi,

secondo le disposizioni del Dipartimento Istruzione della provincia.

AL TERMINE DELL'ASSENZA

Per il  rientro a scuola dopo il  periodo di  assenza causa covid,  il  dipartimento Istruzione ha

diramato  ieri  venerdì  14  gennaio  2022  le  seguenti  indicazioni  concordate  con  l'Azienda

sanitaria.

Per il rientro dalla quarantena di classe vale la modalità già nota: si tiene conto l'indicazione

della data di fine isolamento indicata sull'attestato di isolamento ricevuto.

Nei casi individuali, in mancanza di un attestato di fine isolamento inviato dalla Centrale covid

che  indichi  la  data  di  rientro,  per  il  ritorno  a  scuola  il  genitore  potrà  compilare  il  modulo

“Autodichiarazione per riammissione a scuola dopo quarantena o isolamento da Covid-19” che

si  unisce in  allegato,  evidenziando con attenzione se il  rientro riguarda soggetto AD ALTO

RISCHIO causa contatto stretto,   distinguendo altresì  se si  tratti  di  soggetto non vaccinato

(lettera A – 10 giorni di isolamento), oppure vaccinato da più di 120 giorni (lettera B – 5 giorni di

isolamento),  oppure  vaccinato  da  meno di  120  giorni  o  con  dose  booster  (lettera  C –  no

isolamento), o infine GUARITO. In tutti i casi è previsto un test o tampone con esito negativo. 

Si allega pertanto il  descritto modulo di autodichiarazione per la riammissione a scuola e si

resta a disposizione per ogni chiarimento. Si ringraziano altresì le famiglie per la collaborazione

fin qui assicurata, che ci è di aiuto per erogare un servizio scolastico il più possibile adeguato e

regolare. 

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
           Carlo Zanetti
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